Noi abbiamo un sogno...

Genitori e Volontari
contro i DCA

creare ponti di speranza
ed abbattere i muri
dei pregiudizi.

www.associazione-midori.it
info@associazione-midori.it
midori@pec.csv-vicenza.it
Via Ponte Garzaro, 48/A - Valdagno

@associazionemidori

DCA

Sportelli di ascolto

Perchè MIDORI

Per Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) si intende
uno sconvolgimento persistente nel modo di alimentarsi.

Attraverso volontari formati, accogliamo le preoccupazioni
dei familiari e le richieste di informazioni, cercando di
indirizzarli verso i centri di cura specifici, presenti nel territorio
Regionale.

MIDORI è una risposta di ringraziamento sudafricana
pronunciata da chi si trova in difficoltà alla tribù che lo
sostiene e lo supporta.

In questo tipo di disturbi rientrano l’Anoressia Nervosa, la
Bulimia Nervosa, il Binge Eating Disorder, ed altri meno noti.
Una persona affetta da Anoressia Nervosa presenta
comportamenti di restrizione nell’assunzione del cibo, mentre
se affetta da Bulimia Nervosa, presenta ricorrenti episodi di
abbuffate in un periodo circoscritto di tempo, senza riuscire
a controllarsi.
Il Binge Eating Disorder si manifesta con episodi di abbuffate
tipici della bulimia nervosa senza però i comportamenti
compensatori propri di quest’ultima.

Valdagno
c/o Cittadella Sociale
Viale Regina Margherita - tel. 347.9634036
Martedì dalle 9.00 -12.00 su appuntamento
Vicenza
c/o Ospedale Civile – V.le Rodolfi 37
Area N piano terra – stanza n. 3
Laura 335.8250844 - Gianni 338.1664522
Mercoledì dalle 9.00-12.00 su appuntamento

L’Associazione Midori persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale.
Ci siamo costituiti per sostenere le persone che soffrono di
DCA e le loro famiglie, attraverso l’ascolto, la condivisione
del dolore, la solidarietà e un primo approccio informativo.

Il confronto e il reciproco sostegno abbassano il carico di
angosce e rafforzano i famigliari che diventano una risorsa
fondamentale nel trattamento terapeutico.
I Gruppi di Auto-Mutuo Aiuto, accessibili liberamente, sono
rivolti a genitori e famigliari.
Montecchio Maggiore
c/o Casa delle Associazioni
Via S.Pio X
Martedì ore 20.30 - ogni 15 gg
Calendario degli incontri su www.associazione-midori.it

Tra i nostri scopi abbiamo:
• Il miglioramento delle condizioni di vita delle persone
affette da disturbi del comportamento alimentare ed i
loro familiari.
• Sostenere le attività dei servizi per il trattamento dei
DCA attraverso la collaborazione diretta, per attivare,
sviluppare e mantenere l’assistenza e la riabilitazione.

La tribù si unisce, accoglie e aiuta l’individuo fragile a
ricollegarsi con la sua vera natura ricordandogli tutte le cose
buone che ha fatto nella sua vita, manifestandogli stima,
rispetto e nutrimento.

Sostieni MIDORI
Gruppi di auto-mutuo aiuto

Chi siamo

In questa comunità l’individuo è un bene prezioso, desideroso
di amore, di pace, di felicità, di sicurezza, di protezione e,
quando queste certezze vengono meno, l’intero villaggio lo
circonda amorevolmente per due giorni.

Biblioteca MIDORI

Sostenerci significa condividere i valori fondanti di MIDORI
e darci la possibilità di continuare il nostro lavoro. Come ?
DIVENTA SOCIO
Il versamento della quota annua (15 €) può essere effettuato
sempre presso gli Sportelli di Ascolto o tramite bonifico
bancario. Dal sito di MIDORI è possibile scaricare tutta la
modulistica.
EFFETTUA UNA DONAZIONE
MIDORI è riconosciuta come ONLUS, pertanto le donazioni
ad essa rivolte godono dei benefici fiscali previsti dalla legge.
Coordinate bancarie per i bonifici:
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno
IBAN: IT 97 Q 08807 60820 012008043666

MIDORI mette a disposizione, presso lo sportello di Valdagno,
una biblioteca di volumi sui DCA.

DONA IL 5 PER MILLE
Il tuo contributo ci permetterà di informare più persone, fare
attività di prevenzione e quindi riportare una speranza di vita.

Valdagno
c/o Cittadella Sociale
Viale Regina Margherita
Venerdi dalle 10.00 -12.00 (Sonia 338.7995009)

Nella dichiarazione dei redditi (730, CUD, UNICO) firma
all’interno della casella “Sostegno del volontariato e delle
altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale” e riporta
il nostro codice fiscale 94015500245.

